
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coperture Assicurative Accessorie  

del Fondo Pensione Intesasanpaolo 
 

Fino al 30 ottobre 2020 sarà possibile accedere all’interno della propria Area 
Riservata del Fondo Pensione di Gruppo, alla voce Coperture Assicurative per 
attivare per la prima volta, variare o disdire la propria copertura assicurativa 
accessoria riguardanti il caso morte o morte e invalidità permanente. 
 

Ricordiamo che: 

1. Tutti gli Iscritti al Fondo Pensione di Gruppo (sia in servizio che cessati, 
nonché i familiari a carico) con età compresa tra i 18 ed i 75 anni, potranno 
richiedere, per la prima volta l’adesione alla Copertura Assicurativa 
Accessoria del Fondo Pensione di Gruppo potendo usufruire di una 

copertura assicurativa Caso morte o Morte e invalidità permanente a 
condizioni agevolate e con una vasta gamma di massimali. L’effetto 
dell’adesione avrà inizio dal 01/01/2021. 
 

2. Gli Iscritti già assicurati che non intendono variare la propria copertura 

assicurativa non devono effettuare alcuna operazione in quanto il rinnovo 
avviene automaticamente.  

3. Gli Iscritti che intendono aumentare il capitale assicurato oppure 
variare la tipologia di copertura, dovranno inserire la variazione tramite 
l’applicativo web all’interno della propria Area Riservata del Fondo Pensione 
di Gruppo, alla voce Coperture Assicurative e seguire le relative indicazioni.  

IMPORTANTE la richiesta di variazione del capitale assicurato e/o della 

tipologia di copertura comporta l’automatica disdetta delle garanzie dell’anno 

precedente, senza possibilità di ripristino in quanto la precedente 
copertura assicurativa viene automaticamente ed in modo definitivo disdettata 
al momento dell’inserimento della variazione in procedura. 

  



 

 

4. Gli Iscritti già assicurati che non intendono rinnovare per l’anno 2021 
la propria copertura devono richiederne la disdetta all’interno dell’applicativo 
web della propria Area Riservata del Fondo Pensione di Gruppo, alla voce 
Coperture Assicurative, cliccare sul tasto “disdici copertura”. Appare una 
videata, con il modulo di disdetta da stampare in duplice copia, firmare ed 
inviare all’indirizzo prestampato sul modulo al quale occorre allegare la 
fotocopia del documento d’identità. Questo deve essere fatto entro il 10 
novembre 2020 e avrà decorrenza dal 01/01/2021. 

Per gli Iscritti in servizio il pagamento del relativo contributo/premio sarà 
trattenuto in busta paga, indicativamente nel mese di aprile 2021, mentre per 

familiari a carico e cessati dal rapporto di lavoro il perfezionamento della 
copertura è subordinato al pagamento del premio a mezzo bonifico. L'importo 
e le modalità di corresponsione saranno comunicati, a questi ultimi, via mail 
direttamente dal fondo. 

I beneficiari della copertura assicurativa sono: 

• In caso di invalidità Permanente: l’Iscritto stesso. 
 

• In caso di decesso: gli eredi oppure i diversi beneficiari designati dallo 
stesso Iscritto tramite la procedura web all’interno della propria Area 

Riservata.  
 

 
 
Milano, 22.10.2020 

LA SEGRETERIA FABI GRUPPO INTESA SANPAOLO 
 
 

 

 

 


